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Prot. n. 8709 

AVVISO PUBBLICO 
          

OGGETTO: Procedura di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, 

convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1 del Decreto-Legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l’esecuzione 

degli “INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ IDRAULICA 

DI TRATTO DEL VALLONE SORANNA A DIFESA DI PARTE DELL’ABITATO DELLA 

FRAZIONE CAPITELLO E DELLA STRADA STATALE N. 18”. CUP B27H21000900003 - 

CIG: 8993330AAF. 

 

 

In esecuzione della determinazione Reg. Gen. n. 436 – Reg. di Area n. 285 del 22/11/2021 è 

indetta procedura negoziata per l’affidamento dei lavori previsti nell’intervento in oggetto, ai sensi 

dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, come modificato 

dall’art. 51 comma 1 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla 

Legge 29 luglio 2021, n. 108, con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma 

di € 194.688,39 (soggetta a ribasso) oltre ad oneri di sicurezza per un importo € 9.242,47 per un 

importo complessivo a base d’appalto € 203.930,86, oltre IVA al 22%; 

La procedura di gara, attivata con lettera di invito prot. N. 8708 del 23/11/2021 rivolta a 5 

OOEE è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, a tal fine la stazione appaltante utilizza il Sistema di 

intermediazione telematica piattaforma ASMECOMM di ASMEL Consortile, alla quale è possibile 

accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente 

all’URL http://www.asmecomm.it/. 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 30 

novembre 2021 (martedi). Le operazioni di gara si terranno, in seduta pubblica presso la sede 

comunale il giorno 30 novembre 2021 (martedi), alle ore 18:00 ed è ammessa la partecipazione 

di un solo rappresentante per ciascun operatore economico munito di green pass.  

 

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara soggetto a sconto ammontante ad € 

194.688,39. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Ispani – Loc. Soranna-Serriere. 

 

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come da 

Capitolato, è di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. Sono previsti, altresì, nella lettera di invito a presentare offerta oneri a carico 

dell’appaltatore circa una riduzione dei termini di esecuzione lavori. 

Ispani, 23/11/2021 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f.to Ing. Roberto Manfredi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

mailto:protocollo.ispani@asmepec.it
http://www.comune.ispani.sa.it/
http://www.asmecomm.it/

